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DOCUMENTATION
1 / Partire con il prodotto

1.1.Descrizione della cassa
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Posizione di connessione del cavo USB.

Per infilare il cavo, fare attenzione all'orientamento della presa. Il dispositivo metallico antierrore del cavo deve potersi infilare liberamente nel foro in basso a destra del connettore.

Cavo di collegamento PC-Keymaze

Cintura cardiaca (soltanto Keymaze 700)

Sostituzione del bracciale

Materiale necessario :
 

i Il bracciale e anche l’attrezzo possono essere leggermente diversi in funzione della data d’acquisto del vostro Keymaze.
 



 
 
Procedura
Usando l'attrezzo fornito, togliete il bracciale. Per poterlo fare, bisogna liberare gli assi che collegano il bracciale alla scocca del Keymaze.
 

Infilate l'attrezzo tra i punti di fissaggio del bracciale e il bracciale stesso.
Bisogna poi fare leva affinché la molla presente nell'asse sia compressa: il bracciale si stacca.
 
 

Prendete il bracciale nuovo, e mettete l'asse nella guaina. Posizionate l'asse in uno dei fori del supporto di fissaggio.

 

Usando l'attrezzo, comprimete la molla dell'asse e posizionate l'asse nel foro del supporto di fissaggio.

 



Se l'asse è posizionato bene nei 2 fori del supporto di fissaggio, il bracciale è fissato correttamente. Potete allora tirare leggermente sul bracciale per verificare la solidità del fissaggio.

 i In caso di difficoltà nella sostituzione del bracciale, vi consigliamo di andare nel laboratorio del vostro negozio DECATHLON più vicino. Un tecnico vi aiuterà a realizzare la sostituzione.

 

 

1.2.Primo utilizzo
 

1.2.1. Caricamento del Keymaze
Questo GPS da polso funziona con una batteria litio ione integrata da 750 mAh. Conviene ricaricarla completamente prima del primo utilizzo.
 1. Accendete il PC.
2. Per caricare la batteria, connettete una delle estremità del cavo USB ad una delle porte USB attive del vostro PC e l’altra estremità al vostro GPS
KeyMaze 500/700. Se il Keymaze 500/700 è spento, sullo schermo del GPS comparirà il messaggio BATTERY CHARGING IN PROGRESS (la batteria è
in carica).
3. Quando la batteria del KeyMaze 500/700 è completamente carica, l’indicatore di batteria è totalmente riempito (se il prodotto è acceso) o compare il
testoBATTERY CHARGING COMPLETE (la batteria è completamente carica) (se il prodotto è spento). Scollegate allora l’apparecchio dalla presa per
evitare di danneggiare la batteria.

 
Attenzione: una qualsiasi anomalia di funzionamento indica generalmente che la batteria è scarica. Per prolungare la durata di vita della batteria, dovete
caricarla e scaricarla il più completamente possibile. È normale che la prestazione della batteria diminuisca con il tempo. Caricate l’apparecchio solo con il
cavo USB fornito.

 Ci vogliono circa 3 ore perché la batteria sia completamente carica. A titolo indicativo, ecco i tempi di funzionamento della batteria in funzione delle varie
opzioni attivate:

Riciclaggio

Il simbolo del cestino barrato significa che questo prodotto e le pile che contiene non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Sono l’oggetto di uno
specifico smaltimento. Portate le batterie ed il prodotto elettronico non più utilizzabile in un apposito spazio di raccolta autorizzato per poterli riciclare.
Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la protezione dell’ambiente e della salute.

 
 

Riciclaggio
1.2.2. La cintura toracica (ripresa delle istruzioni della cintura)
Attenzione: la misurazione della frequenza cardiaca è possibile solo sul Keymaze 700.
Condizioni normali d’uso
 
La cintura toracica deve essere posizionata sul torace. Sistemata correttamente, trasmette all'orologio delle informazioni di frequenza cardiaca. L'orologio, se situato nel cono di ricezione (vedere schema),
mostra allora la frequenza cardiaca per pilotare e ottimizzare la vostra rimessa in forma o il vostro allenamento.
 

Restrizione d'uso

La cintura toracica non dispone di un trasmettitore codificato.

i la misurazione della frequenza cardiaca può essere alterata dai campi elettromagnetici (linee ad alta tensione, recinti elettrici…). Anche un altro utilizzatore di cardiofrequenzimetro che si trova a meno di 1 metro da voi può generare delle
interferenze. Allontanatevi da tutte queste fonti di disturbo.
 



INSTALLAZIONE
La cintura toracica ha una funzione di sensore e di trasmettitore. Misura sulla superficie della pelle le differenze di potenziale create dal battito del vostro cuore. In seguito invia queste informazioni all’orologio
attraverso un segnale radio. Dal suo corretto posizionamento dipendono la qualità e la precisione della misurazione ma anche il comfort durante la pratica. I sensori (A) sono le superfici di gomma nera dai
due lati della parte centrale.

Procedura d'installazione:

- Inumidite i sensori con dell'acqua, della saliva o un gel acquoso conduttore per assicurare un buon contatto.

- Inserite uno dei lati dell'elastico in uno degli appositi fori (B) sulla cintura.

- Attaccate la cintura attorno al petto poi posizionate la cintura appena sotto i muscoli pettorali. Uno dei sensori sotto il cuore e l'altro sotto il pettorale destro.

- Regolate la lunghezza dell'elastico per avere una tenuta ferma ma confortevole. La cintura non deve spostarsi se saltate o muovete le braccia.

- Verificate il corretto posizionamento avvicinando l'orologio a 50 cm.

Sul display deve comparire il cuore. Se questo non comparisse:

- Riducete la distanza tra la cintura e l'orologio.

- Sistemate la posizione della cintura inumidendo bene i sensori.

- Verificate lo stato delle pile, soprattutto nella cintura.

ATTENZIONE:

- Evitare di posizionare i sensori su zone troppo pelose.

- In caso di climi freddi e secchi, la cintura impiega vari minuti per funzionare correttamente poiché i sensori hanno bisogno di uno strato di sudore per assicurare il contatto con la pelle.

- All'inizio della misurazione, l'orologio può indicare per circa 20 secondi dei valori molto elevati. È l'inizializzazione dell'algoritmo. La visualizzazione si stabilizzerà sui valori giusti dopo questo intervallo di tempo.

- Prendere delle precauzioni inserendo il fissaggio della cinghia elastica nell'apposito foro della cintura. Tenere il perno passando il dito dietro la cintura.

 
 
PILA

Se le indicazioni di frequenza cardiaca diventano incoerenti o se il simbolo a forma di cuore non compare sullo schermo, mentre l'orologio è posizionato nel cono di ricezione, può essere necessario cambiare la pila della cintura toracica. Potete
sostituire da soli la pila della cintura, senza l'aiuto di strumenti particolari.

 Procedura di sostituzione:
- Svitate usando una moneta poi togliete il coperchio del vano pila.
- Estraete la pila vecchia picchiettando sulla faccia opposta della cintura.
- Sostituite la pila usata con una pila al litio 3V di tipo CR2032 senza toccarla sui 2 poli (può scaricarsi), con il polo + (superficie stampata) rivolto verso
l’alto.
- Riposizionate con attenzione il coperchio, assicurandovi che la guarnizione di tenuta sia sistemata correttamente, poi riavvitate di un quarto di giro fino
alla posizione “CLOSE”. In caso di problemi, contattate il vostro rivenditore.
 

 
1.2.3 Configurazione del Keymaze

Prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio, è preferibile configurarlo secondo le vostre preferenze.



 a) Impostazione del fuso orario per la visualizzazione dell'ora

Perché il Keymaze sia impostato automaticamente sull'ora giusta, è necessario che riceva correttamente i segnali satellitari. L'apparecchio è allora impostato sull'ora GMT (Greenwich Meridian Time: questa ora ha come riferimento il meridiano di
Greenwhich). È possibile che abbiate bisogno di cambiare il meridiano di riferimento. Per effettuare questa impostazione, procedete come indicato qui sotto:

1. Premere più volte il pulsante MODE per arrivare su MAIN MENU (menu principale).

2. Usando i pulsanti  e posizionatevi sull'opzione SETTINGS (impostazioni) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

3. Usando i pulsanti  e , posizionatevi sull'opzione SYSTEM SETTINGS (impostazione dei parametri di sistema) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

4. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione SETUP TIME (impostazione dell'ora) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

5. Nel campo TIME ZONE (impostazione del fuso orario), premete il tasto OK. Nel menu a discesa, selezionate la città adatta (fuso orario di riferimento) usando i pulsanti   e  e confermate con OK.

6. Per attivare o disattivare l'ora estiva, passate sul campo DAYLIGHT SAVING utilizzando i pulsanti  e , e premete OK. Selezionate SI o NO con i pulsanti  e  e confermate con il tasto OK.

7. Per attivare o disattivare la visualizzazione dell'ora nel formato 12/24 ore, utilizzate i pulsanti  e  per posizionarvi sull'opzione TIME FORMAT e confermate con il tasto OK. Selezionate l'opzione adatta con i pulsanti  e  e confermate con
il tasto OK.

b) Impostazione delle unità di misura

1. Premete più volte il pulsante MODE per arrivare su MAIN MENU (menu principale).

2. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione SETTINGS (impostazioni) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

3. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione ACTIVITY SETTING (impostazioni dell'attività) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

4. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione SET UNITS (impostazione delle unità) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

5. Premete OK. Il campo UNITS vi permette di impostare l'unità di misura delle distanze. Avete la scelta tra STATUTE (sistema anglosassone: miglia e miglia all'ora), METRIC (sistema metrico: metri e chilometri all'ora) e NAUTICAL (sistema marino:
miglia nautiche e nodi). Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione adatta bene e premete OK.

 Promemoria delle unità di misura

Sistema metrico Sistema inglese Nautico

1 chilometro 0,62 miglia 0,54 miglia nautiche

1,61 chilometri 1 miglio 0,87   miglia nautiche

1,85 chilometri 1,15 miglia 1 miglio nautico

Sistema metrico Sistema inglese Nautico

1 chilometro/ora 0,62 miglia/ora 0,54 nodi

1,61 chilometri/ora 1 miglio/ora 0,87 nodi

1,85 chilometri/ora 1,15 miglia/ora 1 nodo

 6. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione SPEED UNITS. Premete OK. Il primo parametro permette di visualizzare la velocità, sia sotto forma di un ritmo al chilometro, sia in modo classico. Usando i pulsanti e  posizionatevi
sull'opzione adatta e premete OK. Il secondo parametro permette di gestire le velocità di ascensione. Premete OK. Potete scegliere tra una misurazione al minuto o all'ora. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione adatta e premete OK.

7. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione COORDINATION e premete OK. Le coordinate di posizione saranno visualizzate sia in gradi-minuti sia in gradi-minuti-secondi. Usando i pulsanti e  posizionatevi sull'opzione adatta e
premete OK.

 

 c) Impostazione dei parametri personali

1. Premete il pulsante MODE per arrivare su MAIN MENU (menu principale).

2. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione SETTINGS (impostazioni) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

3. Usando i pulsanti  e  posizionatevi sull'opzione USER SETTINGS (impostazioni utilizzatore) e confermate la vostra scelta con il tasto OK.

4. L'opzione USERNAME permette di impostare il nome dell'utilizzatore. Premete OK. Compare un alfabeto. Scrivete il vostro nome lettera per lettera usando i pulsanti  e e confermando ogni lettera con OK. Premendo ESC, uscite

dall'impostazione del nome. Quando avete finito di impostare il vostro nome, scegliete il carattere Ã e confermate con il tasto OK.

5. L'opzione GENDER permette di scegliere il sesso dell'utilizzatore. Premete OK. Usando i pulsanti e  posizionatevi sull'opzione adatta e premete OK.

6. L'opzione BIRTH DATE permette di impostare la propria data di nascita. Impostate innanzitutto l'anno, poi il mese e il giorno di nascita.

i Anche se avete scelto il sistema metrico come unità di misura, la vostra data di nascita dovrà essere inserita sotto la forma anno/mese/giorno.

7. L'opzione WEIGHT permette di impostare il peso dell'utilizzatore. Premete OK. Compare un elenco di cifre. Inserite il vostro peso utilizzando i pulsanti 5 e 6e confermando ogni cifra con OK. Quando il peso è giusto, scegliete il carattere Ã e
confermate con il tasto OK.

Sistema metrico Sistema inglese

1 cm 0,44 pollici

2,54 cm 1 pollice

 

Sistema metrico Sistema inglese

1 kg 2,21 lbs (libbre)

0,453 kg 1 lb (libbra)

i Se nell'impostazione delle unità di misura avete scelto la modalità STATUTE, dovrete inserire la vostra statura in pollici e il vostro peso in libbre!

Come promemoria, vi ricordiamo che una libbra = 0,453 kg e 1 pollice = 2,54 cm

8. L'opzione HEIGHT permette di impostare la statura dell'utilizzatore. Premete OK. Compare un elenco di cifre. Inserite la vostra statura in cifre utilizzando i pulsanti 5 e 6e confermando ogni cifra con OK. Quando la statura è giusta, scegliete il

carattere Ã e confermate con il tasto OK.

Dopo avere terminato le vostre impostazioni, dovete allora avere una visualizzazione di questo tipo:



 
 
 
1.2.4. Installazione del Geonaute Software
 
 
Passo 1: Scaricate l'ultima versione del software sul Geonaute www.geonaute.com
(Link diretto: http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe)
Il software è compatibile solo software Geonaute su PC
 

 
 

Fase 2: Installare il software Geonaute
 

 
 

Stampare questo blocco : bloc 1

2 / Utilizzare il prodotto

2.1.Navigazione nei menu
 

http://notices.geonaute.com/IT/printbloc.php?idnotice=6&notice=KEYMAZE+700+%28IT%29&nomproduit=GPS+Keymaze+Kalenji+700&blocstoprint=16


 
2.2.Interfaccia uomo macchina
 

2.2.1. GPS

 



 



 



 
 
2.3.Le grandi funzioni
 

2.3.1. Misuro una seduta di sport e visualizzo sull'orologio i dati del mio percorso
Avvio del Keymaze
Premete il pulsante on/off per accendere l’apparecchio. Sullo schermo compare un messaggio di benvenuto. In alto a destra, un’icona vi indica lo stato di carica della
batteria: è completamente carica se ci sono 4 barrette. Sotto questa icona, c’è il disegno di un’antenna satellitare: se l’apparecchio riceve un numero sufficiente di segnali
satellitari, l’antenna non lampeggia.
 



 
 Dopo alcuni secondi, arriverete sul seguente schermo:

 

Sullo schermo vedrete il numero di segnali satellitari attualmente ricevuti (qui 7) insieme al numero minimo per una buona ricezione (4). Nel caso ipotizzato qui, la ricezione è ottima poiché si ricevono più segnali del necessario. L'icona di ricezione
satellitare smette di lampeggiare.

 i La qualità della ricezione satellitare dipende dall'ambiente. Se siete in una foresta, in una valle incassata, vicino ad edifici... la ricezione può richiedere un po' di tempo, e la precisione delle misurazioni sarà meno buona. Generalmente, avete una
precisione di una decina di metri.

 Non appena la ricezione satellitare è corretta, il Keymaze visualizza automaticamente uno schermo di esercizio, per esempio:

 

Adesso potete iniziare la vostra seduta!

Inizio dell'esercizio
Attenzione: se avete un Keymaze 700 e volete registrare il ritmo cardiaco, dovete attivare questa funzione.
 

Sullo schermo appare il messaggio "TIMER STARTED". Il cronometro d'esercizio parte ˆ. Potete fare scorrere i vari schermi d'esercizio premendo q e  p.

 

Tutti questi schermi d'esercizio sono completamente configurabili. Consultate il capitolo relativo per personalizzarli come preferite.

 Se desiderate misurare un tempo intermedio, premete ESC/LAP (solo sul Keymaze 700).



 Attenzione: non è possibile visualizzare i tempi intermedi finché l'esercizio non è terminato.

 Per interrompere momentaneamente il vostro esercizio premete OK, e per riprenderlo premete di nuovo OK.

 

 
Se desiderate interrompere definitivamente l'esercizio, premete OK poi ESC/LAP. Il Keymaze vi chiede allora se volete registrare il vostro esercizio.
 

 
Attenzione: non potete lasciare definitivamente un esercizio senza averlo salvato.
 
Visualizzazione dei risultati della propria seduta di esercizio

 Per visualizzare sul Keymaze i risultati di un esercizio, posizionatevi su MAIN MENU (menu principale). Selezionate la prima opzione TRAINING FILES (file di esercizio) premendo q e p e

confermate premendo OK. Selezionate la prima opzione LIST TRAINING FS (lista dei file di esercizio) premendo q e p e confermate premendo OK.

 Sullo schermo compare la lista di tutti i file di esercizio registrati. Selezionate quello adatto a voi premendo q e p.

 

Premendo OK, potete accedere all'insieme dei dati dell'esercizio:

 



Potete visualizzare la forma del tragitto selezionando VIEW, e l'insieme dei tempi intermedi registrati selezionando LAPS (solo sul Keymaze 700).

 

2.3.2. Trasferisco la mia attività sul GEONAUTE SOFTWARE
 

Dopo avere registrato un esercizio sul vostro Keymaze, potete visualizzarlo sul software PC: durata, distanza, curve di velocità, di altitudine, di frequenza cardiaca (con un Keymaze 700)...

 1°) Connettete il Keymaze al PC

 i È molto importante seguire precisamente la procedura descritta qui sotto per avere una comunicazione tra il GPS e il PC.

   a) Collegate il cavo sul retro del vostro GPS

La presa per collegare il cavo di connessione si trova sul retro del GPS. Inserite a fondo la spina di connessione nei 2 fori.

 

 
   
b) Collegate la parte del cavo con la spina USB in un ingresso USB.

 

i Se avete installato correttamente il driver sul vostro PC, il computer riconosce che è stato collegato un nuovo apparecchio. Dovete sentire un "din don".

    c) Accendete il vostro GPS

    d) Nel MAIN MENU (menu principale), selezionate l'opzione TRANSFERT DATA (trasferimento dei dati) e premete OK.

 

  

e) Il Keymaze adesso è in collegamento con il PC.

 2°) Lanciate il software del PC
 

E 'possibile trasferire le sessioni KEYMAZE memorizzati su un PC tramite il softwareGeonaute Software (download www.geonaute.com).
Avviare il software Geonaute. Collegare la KEYMAZE alla porta USB del tuo PC eaccendere il prodotto. Seleziona "importare dalla fotocamera." Le sessioni sarannomemorizzati sul KEYMAZE poi disponibili
per la visualizzazione in "le mie sessioni."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3.3. Preparo un percorso con Geonaute Software e lo carico sul Keymaze
     a) Collegate il cavo sul retro del vostro GPS

La presa per attaccare il cavo di collegamento si trova sul retro del GPS. Inserite a fondo la spina di connessione nei 2 fori.

   b) Collegate la parte del cavo con la spina USB in un ingresso USB.

i Se avete installato correttamente il driver sul vostro PC, il computer riconosce che è appena stato collegato un nuovo apparecchio. Dovete sentire un “din don”.
   c)      Accendete il vostro GPS
   d)      Nel MAIN MENU (menu principale), selezionate l’opzione TRANSFERT DATA (trasferimento dei dati) e premete OK.
 

 
 
Aggiungere un corso in preparazione della pista da software Geonaute.
 

 

 
 
-Cliccare su "EXPORT / DEVICE", quindi scegliere il prodotto, quindi fare clic su"OK" per trasferire i vostri dati

 



 
 

Sul Keymaze, avete la seguente visualizzazione.

 

Il file HOME-DECAT adesso è nel Keymaze. Potete verificarlo andando su MAIN MENU, NAVIGATION, ROUTES, LIST ALL (lista dei file).

 

i Il nome del file compare nella parte inferiore dello schermo (FROM PC) perché proviene da un caricamento attraverso il software. Se create una strada manualmente,
compare nella zona MANUAL.
 
Non avete capito qualcosa? Guardate il video
 
 
 

Perfetto! Avete caricato il vostro itinerario, adesso dovete solo lasciarvi guidare dal Keymaze.

 

 
2.3.4.  Mi lascio guidare dal Keymaze su un percorso preparato
Dopo avere caricato un percorso nel vostro Keymaze (o averlo preparato manualmente), potete utilizzare il vostro GPS per essere guidati.

Per realizzare il vostro percorso, avete la possibilità di passare davvero per l'insieme dei punti che lo compongono (scrupoloso rispetto del tragitto), oppure di percorrerlo il più rapidamente possibile. In funzione di ciò che sceglierete, bisognerà
configurare la distanza a partire dalla quale il Keymaze si sposta sul prossimo punto.

   a) Selezionate la distanza a partire dalla quale il Keymaze vi fa passare ad un altro punto

 A partire da MAIN MENU (menu principale), selezionate SETTINGS, ACTIVITY SETTING, SET GUIDING (impostazione delle opzioni di guida) per scegliere la distanza a partire dalla quale il GPS si sposta sul prossimo punto (SWITCH DISTANCE).
Avete la possibilità di impostare questa distanza tra 25 metri e 500 metri.

 

Ecco un esempio:

 



Su questo tragitto, dovrete passare per i punti 1, 2 e 3. Supponiamo che abbiate impostato il parametro  SWITCH DISTANCE sul valore 50 metri. Ogni cerchio nero corrisponde ad una zona da 50 metri di raggio, centrata attorno al punto di
passaggio. Non appena entrerete in questa zona, il Keymaze considererà che avete raggiunto il punto di passaggio. Allora si sposterà verso la guida al punto successivo.

i Per sport a bassa velocità (marcia, corsa...), vi consigliamo di scegliere 50 metri.

L'opzione "SWITCH CORRECTION" vi permette di attivare (ON) o di disattivare (OFF) la correzione.

b) Selezionate il percorso che volete attivare

A partire da MAIN MENU (premere più volte MODE per tornarci), selezionate NAVIGATION, poi ROUTES e LIST ALL (lista di tutti i percorsi). Nella parte superiore dello schermo vedrete i percorsi creati manualmente (MANUAL), e nella parte
inferiore quelli scaricati (FROM PC). Usando p e q, posizionatevi sul file che vi interessa e premete OK.

 

Sullo schermo avrete la lista dei punti che compongono questo percorso. In fondo allo schermo avete la possibilità di cancellare questo file (DELETE) o seguire il percorso (FOLLOW).
Selezionate FOLLOW usando p e q e confermate con OK.
 

Consideriamo che il percorso comporti 4 punti di passaggio, chiamati 1, 2, 3, 4. Potete effettuare il vostro percorso sia da 1 verso 4 (passando per 1, 2, 3 e 4), sia da 4 verso 1 (passando per 4, 3, 2 e 1). Scegliete il senso che va bene per voi.

i Potete effettuare il vostro percorso in un senso o nell'altro. Se avete scelto di seguire un percorso creato manualmente, selezionate "TO 1" se volete fare il tragitto passando per i punti 4..1. Se selezionate "TO 4", farete il tragitto passando dai punti
1..4.

Se avete scelto di seguire un percorso importato dal software, selezionate "BACKWARD" per passare per i punti 4..1 e "FORWARD" per passare per i punti 1..4.

 

È possibile registrare i dati dell'esercizio durante il percorso. Si consiglia di registrare i dati per poterli consultare alla fine del percorso. Selezionate l'opzione che va bene per voi.

 



c) Seguire il proprio percorso sull'orologio

Adesso che il vostro tragitto è attivato, potrete utilizzare il vostro Keymaze per essere guidati. 

Attenzione: quando siete fermi, la freccia di direzione del Keymaze dà una direzione casuale. Iniziate a camminare: la freccia di direzione indicherà allora la vera direzione da seguire. Quindi quando si comincia a seguire un tragitto, si può essere
portati a prendere una direzione a caso, ma sarete rapidamente orientati nel senso giusto.

Nel nostro esempio, passerete per prima al punto 4.

 

Premendo i tasti p e q, potete aumentare o ridurre la scala dello schermo: il tragitto sarà visualizzato con più o meno dettagli (con una linea tratteggiata, il percorso che fate davvero). Non esitate a variare gli zoom in funzione del vostro percorso.
Questa funzione è molto importante perché permette di valutare bene il tragitto. Uno zoom troppo piccolo visualizzerà un percorso "compresso" e illeggibile, uno zoom troppo grande non permetterà di avere una visione piuttosto ampia.

i Talvolta succede che il percorso che effettuerete realmente sul posto non corrisponda esattamente a ciò che avete previsto (percorso caricato dal software, o preparato manualmente). Infatti, al momento della preparazione del percorso con Google
Earth, è possibile che alcuni sentieri siano nascosti dalla vegetazione (in caso di un bosco, per esempio). Ecco un esempio. Durante la preparazione del vostro percorso, avete visto solo una parte del sentiero che era nascosta dalla foresta. Avete
allora supposto che faceva una curva.

 

Ma quando state percorrendo questo tragitto, sarà probabile che il reale percorso del sentiero non corrisponda per niente alle vostre previsioni.

 



Quando state percorrendo il vostro tragitto e vi fermate (o se la vostra velocità è troppo bassa), il Keymaze continuerà a guidarvi con la modalità bussola. La bussola darà la direzione da seguire servendosi dell'ultima posizione GPS conosciuta.

In funzione del tipo di guida in corso, ci sarà una G visualizzata sotto la freccia di direzione se è il GPS che dà la direzione, o un C (compass) se è la bussola. L'alternanza tra la guida GPS e la guida bussola è automatica.

Se premete "MODE", passate su uno schermo di guida con una bussola. Questa modalità permette una visualizzazione della freccia di direzione in grande, ma non avrete più la visualizzazione del tragitto.

 

Premete più volte "MODE" per tornare sullo schermo cartina. Non appena arrivate nelle vicinanze del prossimo punto (la distanza dipende dal parametro impostato qui sopra: SWITCH DISTANCE), il Keymaze passerà automaticamente al punto
successivo.

Tuttavia, potete decidere di saltare alcuni punti di passaggio premendo "OK", o di tornare su altri premendo "ESC/LAP" (soltanto se siete nella visualizzazione cartina). Questo sarà utile se, per esempio, un punto di passaggio (o
più) sarà impossibile da raggiungere, o se cambiate idea lungo il percorso.

Esempio:

Avete preparato un tragitto (segmenti rossi) ed è stato trasferito nel Keymaze. Le cifre rappresentano i punti di passaggio. I cerchi neri attorno ai punti 4 e 5 indicano la "zona d'influenza" di questi punti (parametro SWITCH DISTANCE): non appena
entrate in questa zona, il Keymaze considererà che avete raggiunto questo punto, e allora visualizzerà la guida al punto successivo. La curva indicata dalla linea tratteggiata gialla indica il vostro percorso reale sul posto.

 

Siete passati ai punti 1, 2 e 3. Poi alla fine decidete di non passare più per il punto 4, ma di imboccare un sentierino per andare verso 5. Non entrerete mai nella zona d'influenza del punto 4, è quindi meglio chiedere al Keymaze di guidarvi verso il
punto 5. Entrerete poi nella zona d'influenza del punto 5, e il Keymaze vi guiderà verso il punto 6.

Alla fine del vostro percorso, sullo schermo compare il messaggio "REACH GOL!": avete terminato il vostro tragitto. Potete allora registrare i vostri dati dell'esercizio.



 

Dovete anche disattivare l'opzione di navigazione. Per fare questa operazione, andate in MAIN MENU, NAVIGATION, e selezionate "STOP ROUTE". Questa manipolazione può anche servirvi se volete interrompere la vostra guida prima di
essere arrivati a destinazione.

 

2.4.Firmware
 

MAIN MENU (Menu principale)
 
i È il menu principale. Permette di accedere all’insieme delle funzioni e parametri del Keymaze. In fondo a questo schermo, avete la data del giorno e anche l'ora.
 
Sotto-menu associati:

·         TRAINING FILES:
·         NAVIGATION
·         TRANSFER DATA
·         SETTING

 
 

2.4.1 TRAINING FILES (Gestione dei file di allenamento)
 
Questo menu vi permette di gestire l’insieme dei file di allenamento.
 
Sottomenu associati:

·         LIST TRAINING FS
·         DELETE ALL

 

2.4.1.1. LIST TRAINING FS (lista di tutti i file di allenamento)

Selezionando questa opzione, avete accesso alla lista dei file di allenamento. Sono classificati dal più recente al più vecchio.

Selezionando un file con i tasti e , poi confermando con OK, avete accesso all’insieme dei dati del vostro esercizio. Sono disponibili 3 opzioni: VIEW
(vedere graficamente il percorso), LAPS (analizzare i dati dei tempi intermedi) e DELETE (cancellare questo file).

 

 

Avete la possibilità di visualizzare graficamente la forma del vostro percorso selezionando VIEW:
 



i Per avere una visione gradevole del vostro percorso, giocate sullo zoom della visualizzazione con i tasti e . Per tornare allo schermo precedente,
premete MODE.
 
L’opzione LAP permette di conoscere i dati associati ai tempi intermedi (se ne avete registrati e se possedete un Keymaze 700):
 

 

i I dati cardiaci sono visualizzati se avete un Keymaze 700. Premendo OK, vedete il tracciato del tempo intermedio. Per avere una visione gradevole del vostro
tracciato, giocate sullo zoom della visualizzazione con i tasti 6e 5.

Premete ESC per tornare allo schermo precedente.

L'opzione DELETE (cancellare) permette di cancellare il file in corso di visualizzazione.

 

Selezionate YES se volete davvero cancellare tutto, o NO per tornare al menu. È l’opzione NO che è selezionata di default.
 
i Se avete cancellato il vostro file, sarà impossibile recuperarlo.
 
 
  

 
2.4.1.2. DELETE ALL (eliminazione di tutti i file di allenamento)

Questa opzione vi permette di eliminare l’insieme dei file di allenamento dal vostro Keymaze. Sullo schermo compare un messaggio di conferma.
Selezionate YES se volete davvero cancellare tutto, o NO per tornare al menu. È l’opzione NO che è selezionata di default.

 
 

i Se avete cancellato il vostro file, sarà impossibile recuperarli.
 
 

2.4.2. NAVIGATION (Gestione delle funzioni di navigazione)
 
Questo menu vi permette di accedere all’insieme delle funzioni legate alla gestione dei percorsi, dei punti e di usare la funzione di ritorno.
 
Sottomenu associati:

·         ROUTES
·         SAVE WAYPOINT
·         GO TO WAYPOINT
·         GO BACK

 
2.4.2.1. ROUTES (Accesso alle funzioni di gestione dei percorsi)
 
Sottomenu associati:
·CREATE NEW ROUTE
·LIST ALL



·DELETE ALL
 
                        2.4.2.1.1. CREATE NEW ROUTE (Creazione di un nuovo percorso)
 

Questa opzione vi permette di creare un percorso (cioè un insieme di punti di passaggio collegati gli uni agli altri).
 
Dovete innanzitutto dare un nome a questo percorso. Posizionatevi sul campo EMPTY usando il pulsante . Premete allora OK e usate i pulsanti  e 
 per selezionare le lettere e confermate con OK. Alla fine del nome, scegliete il carattere Ã e confermate con il tasto OK.
 
Bisogna poi selezionare i punti che comporranno il vostro percorso. Premendo OK, potete accedere all’insieme dei WAYPOINT memorizzati nel Keymaze.
Selezionate quelli che vi interessano con i pulsanti e  e confermate ogni punto con OK.
Quando avete selezionato la totalità dei punti, premete ESC o MODE per uscire dall’opzione di creazione del percorso.
 
In fondo allo schermo, avete l’opzione DELETE (Cancellare) che vi permette di eliminare questo percorso, e l’opzione FOLLOW (Seguire) che vi permette
di iniziare il vostro percorso a partire da uno dei punti che lo compongono.
 
i Prima di comporre un percorso, è necessario che nella memoria del Keymaze 700 siano memorizzati dei WAYPOINT (punti di passaggio).
 
 
 
 
 
2.4.2.1.2. LIST ALL (Lista di tutti i percorsi creati)
 

 
La parte superiore dello schermo (MANUAL) indica i percorsi che avete creato manualmente. La parte inferiore dello schermo (FROM PC) i
percorsi importati dal software.
 
Potete selezionare un percorso con i pulsanti  e  e confermare con OK. Sarà allora visualizzato il dettaglio del percorso.
 
Selezionate DELETE per cancellare questo percorso o FOLLOW per seguire questo percorso (Consultate la parte «Mi lascio guidare dal
Keymaze su un tragitto preparato»).
 2.4.2.1.3. DELETE ALL (Cancellare l’insieme dei percorsi)

 
 
 

Utilizzate questa funzione per cancellare l’insieme dei percorsi dal Keymaze.

i Se avete cancellato i vostri percorsi, sarà impossibile recuperarli.

 
 
 
2.4.2.2 SAVE WAYPOINT (Creazione di un punto di percorso)
 

Nella bandiera, trovate il simbolo associato a questo punto e il suo nome. Di default, i punti hanno un n come simbolo e un numero come nome. È
possibile modificare il simbolo e il nome di questo punto.
 
Con i pulsanti  e , posizionatevi sul simbolo n e confermate con OK. Compare una lista di simboli. Selezionate quello che vi va bene.
Con i pulsanti  e , posizionatevi sul nome del punto e confermate con OK. Compare un alfabeto. Selezionate la lettera che vi va bene. Procedete
nello stesso modo con le altre lettere che compongono il nome del punto. Quando il nome è completo, scegliete il simbolo Ã e confermate con il
tasto OK. Il nome può contenere massimo 6 caratteri.     
 
Sotto la bandiera sono visualizzate le coordinate che saranno associate a questo punto, così come l’altitudine. Benché si possa modificarle, non è
necessario farlo. Tuttavia, l’altitudine può essere corretta se rilevate per esempio che non è esatta (consultando una carta escursionistica, o un
cartello indicatore).
 
Una volta che tutto è corretto, mettetevi su CONFIRM? e confermate con OK. Il punto è registrato nel Keymaze.
 
i Le coordinate che saranno registrate dipendono dalla qualità di ricezione dei segnali GPS. Anche se la ricezione è ottima, ci sarà sempre
una certa imprecisione. Quindi, un punto registrato allo stesso luogo geografico in giorni diversi, non avrà esattamente le stesse
coordinate. L’imprecisione varia tra 10 e 30 metri.

 
 
 
 



2.4.2.3. GO TO WAYPOINT (Gestione dei punti di percorso)

Sottomenu associati:
·  LIST WAYPOINTS
·  DELETE ALL
 

i Si suppone che le funzioni MAP MODE ed E-COMPAS siano attive. Andate in MAIN MENU/SETTINGS/DISPLAY SETTING).
                       
2.4.2.3.1. LIST WAYPOINT (Lista dell’insieme dei punti di percorso)

 

L'insieme dei waypoint presenti nel Keymaze sono visualizzati per ordine alfabetico. Selezionando un punto, arrivate su uno schermo di questo tipo:

 

Selezionando l’opzione GOTO? (Dirigersi verso), il Keymaze visualizzerà una freccia di direzione affinché possiate ritrovare questo punto a
partire dalla vostra posizione attuale. Sotto la freccia, è visualizzata una lettera: G se la guida è fatta in modalità GPS o C se la guida è in
modalità bussola. C’è anche la distanza che resta da percorrere.

 
i Il Keymaze non può guidarvi a partire da una posizione se non c’è movimento. Passa allora automaticamente in modalità bussola (C): la
direzione che dovete seguire è calcolata a partire dall’ultima posizione GPS conosciuta. Non appena siete in movimento, la guida ripassa in
modalità GPS (G). È importante avere attivato la modalità bussola e averla tarata.

  

 

Premendo MODE, avete una bussola sullo schermo. La freccia vi guiderà verso la vostra meta. Per interrompere la navigazione verso il waypoint, premete MODE per tornare al menu NAVIGATION e selezionate l'opzione STOP GOTO (Interrompere
la guida al waypoint).

Selezionando DELETE? (Cancellare), potete cancellare il waypoint.

2.4.2.3.2. DELETE ALL (Eliminazione dell’insieme dei punti di percorso)
 
Qui potete cancellare l'insieme dei waypoint del vostro Keymaze.
i Se avete cancellato i vostri waypoint, sarà impossibile recuperarli.
 

 

2.4.2.4. GO BACK (Ritorno all’inizio del tragitto)

Attivando questa opzione, potete rifare all'inverso il vostro ultimo esercizio. Sarete guidati in tempo reale con una freccia di direzione e una bussola (premendo MODE). Per interrompere la funzione GO BACK, premete MODE per tornare al menu
NAVIGATION e selezionate l'opzione STOP GOTO (Interrompere la funzione GO BACK).

Il Keymaze dà sempre una guida in traccia diretta (la strada più corta per andare da un punto ad un altro è la linea retta). Osservate bene il vostro ambiente per ottenere una guida ottimale. Lo schermo visualizza la direzione da seguire e la distanza
che resta da percorrere.

Il tempo restante per terminare il tragitto è calcolato a partire dalla distanza restante e dalla velocità media fino ad allora.

 
 
2.4.4. SETTINGS (Programmazione delle impostazioni)
Questo menu vi permette di effettuare l’insieme delle impostazioni del Keymaze: parametri di attività, impostazioni personali, visualizzazione...



 
Sottomenu associati:
·  ACTIVITY SETTING
·  DISPLAY SETTING
·  COMPASS SETTING
·  HEART RATE SETTING
·  USER SETTING
·  SYSTEM SETTING
 

2.4.4.1. ACTIVITY SETTING (Impostazioni dei parametri della vostra attività)

Sottomenu associati:
· CALORIES
· LAPS
· DATA RECORDING
· SET UNITS
· AUTO HOLD
· ALERTS
· SET GUIDING

           2.4.4.1.1. CALORIES (Impostazioni per la misurazione delle calorie consumate)

 In questa opzione, potete definire il tipo di sport che praticate. Gli sport sono classificati in categoria "seduti", "in piedi" e "saltati" (WALKING: marcia, HIKING: escursionismo, RUNNING: corsa a piedi, BIKING: bicicletta, BY TIME: nessuno sport
particolare). È importante selezionare lo sport più rappresentativo di ciò che farete, affinché il calcolo delle calorie consumate sia realistico. Se non trovate il vostro sport nella lista, provate ad associarlo ad una posizione. Per esempio, per
l'equitazione scegliete BIKING (si è in posizione seduta); per lo sci di fondo scegliete RUNNING (si è in piedi).

Nel campo TRAINING LEVEL (Livello di allenamento), immettete l'intensità del vostro allenamento: VERY LOW (molto basso), LOW (basso), MIDDLE (medio), HIGH (alto), VERY HIGH (molto alto). 

A titolo indicativo, ecco una tabella per aiutarvi a scegliere il livello di allenamento.

Livello Esempio

VERY LOW Non faccio mai sport. Riprendo un'attività dopo avere smesso
di fare sport per molto tempo. Non voglio forzare.

LOW Faccio sport in modo occasionale. La mia condizione fisica
non è buona. Voglio fare un esercizio leggero.

MIDDLE Faccio sport abbastanza regolarmente. Mi sto riprendendo da
un infortunio. Voglio fare un esercizio moderato.

HIGH Pratico sport regolarmente. Comincio a cercare la
prestazione.Voglio fare un esercizio intenso.

VERY HIGH Pratico sport in modo molto regolare. Punto ad un ottimo
livello.Voglio fare un esercizio molto intenso.

Infine, potete indicare se avete del peso con voi (EXTRA WEIGHT): zaino, bicicletta, sci...

 

2.4.4.1.2. LAPS (Impostazioni per il calcolo di tempi intermedi)

i Questa opzione è disponibile solo sul Keymaze 700.

Questa opzione vi permette di registrare automaticamente un tempo intermedio quando avete percorso una certa distanza, o praticato il vostro esercizio per un certo tempo.

 

OFF: funzione disattivata (nessun calcolo automatico dei tempi intermedi).

DISTANCE: calcolo di tempi intermedi in funzione di una distanza definita. Immettete un valore nel campo LAP DISTANCE. Per esempio, se immettete 2.00 km, un tempo intermedio sarà registrato ogni 2 chilometri.

BY TIME: calcolo di tempi intermedi in funzione di una durata definita. Immettete un valore nel campo LAP TIME. Per esempio, se immettete 30 min., sarà registrato un tempo intermedio ogni 30 minuti.

i L'insieme dei tempi intermedi e i dati associati sono visualizzabili nel software.

 
 
 

2.4.4.1.3. DATA RECORDING (Frequenza di registrazione dei dati)

Questa opzione permette all'utilizzatore di modificare la frequenza con cui il Keymaze registra delle posizioni per memorizzare il vostro tragitto. Potete registrare i dati ogni secondo, o definire una durata personale.

Questo parametro è importante poiché condiziona la "precisione della registrazione" del vostro tragitto. Quindi, un valore troppo grande genererà una registrazione del tracciato con curve tagliate per esempio.

Esempio: nel tragitto qui sotto, il percorso reale è in nero. Un punto è registrato ogni 5 secondi (per esempio) dal Keymaze. Alcune curve saranno "tagliate" nella traccia registrata dal GPS (in rosso).

 



In fondo allo schermo compare il numero di punti che resta nella memoria del Keymaze per registrare i vostri percorsi, e anche la durata di registrazione.

i Scegliendo una durata superiore al secondo, risparmiate un po’ della memoria e potete così registrare dei tragitti più lunghi. Utilizzatela se non avete più molta memoria,
o quando dovete registrare dei percorsi molto lunghi. Non dimenticate di tenere conto della velocità alla quale vi spostate.

2.4.4.1.4.SET UNITS (Scelta delle unità di misura)

Questa opzione vi permette di modificare le unità di misura. Potete così scegliere:

UNITS (le unità di distanza): Sono disponibili 3 opzioni:

                 STATUTE: visualizzazione in piedi e miglia all'ora (anglosassone)

                 METRIC: visualizzazione in metri e chilometri all'ora

                 NAUTICAL: visualizzazione in miglia nautiche e nodi (marina).

 

SPEED UNITS (le unità di velocità): qui potete scegliere una visualizzazione dell'andatura (velocità al chilometro) o della velocità.

 

COORDINATION (le unità delle coordinate): potete scegliere tra le coordinate GRADO/MINUTO o GRADO/MINUTO/SECONDO.

 

Promemoria: un punto sulla Terra si determina a partire da 2 coordinate: la latitudine e la longitudine. La latitudine è un valore che si esprime in gradi: varia tra 0° e 90° nell'emisfero nord, e tra 0° e 90° nell'emisfero sud. La longitudine è un valore che
si esprime in gradi: varia tra 0° e 180° ad est o ad ovest del meridiano di Greenwich. Le suddivisioni dei gradi sono i minuti, e quelle dei minuti i secondi (1° = 60 minuti, 1 minuto = 60 secondi).

 

Coordinate geografiche su un globo. La latitudine corrisponde alla misura dell’angolo contrassegnato da phi (φ), la misura dell’angolo contrassegnato dalambda (λ)
rispetto al meridiano di riferimento dà la longitudine.

i Non è possibile configurare il Keymaze perché visualizzi di default la posizione in coordinate UTM. Potete però ottenere la vostra posizione in coordinate
UTM a partire dallo schermo posizione, poi premendo p o q.
Le coordinate UTM figurano sulle carte escursionistiche in scala 1/25000 dell’IGN.

 
 

2.4.4.1.5. AUTO HOLD (Arresto automatico del cronometro)



Questo parametro vi permette di interrompere la registrazione della vostra seduta di esercizio in funzione della vostra velocità. Sono possibili 3 opzioni:

·         OFF: il cronometro di esercizio non si fermerà automaticamente.

·         WHEN STOPPED: il cronometro di esercizio si ferma quando siete immobili.

·         CUSTOM SPEED: il cronometro di esercizio si ferma quando la vostra velocità è al di sotto di una velocità specificata. Impostate qui la velocità che vi va bene.

i È importante tenere a mente che, anche se siete fermi, il Keymaze non visualizza una velocità nulla (è quella che si chiama la velocità residua). Di conseguenza, non bisogna impostare CUSTOM SPEED con un valore troppo basso.

 

 
 

2.4.4.1.6. ALERTS (Configurazione dei vari allarmi dell’esercizio)

Questa opzione vi permette di definire diversi allarmi durante il vostro esercizio. Sono disponibili 3 allarmi:

TIME/DIST ALERT (Allarme in funzione del tempo o della distanza): potete chiedere al Keymaze di suonare quando avete realizzato un esercizio di una certa durata. Sono possibili 3 valori:

* OFF: nessun allarme di tempo.

* ONCE: l'allarme suonerà dopo un certo tempo, ma solo una volta.

* REPEAT: l'allarme suonerà dopo un certo tempo, con una ripetizione. Per esempio, se impostate l'allarme su 2 minuti, il Keymaze suonerà incessantemente ogni 2 minuti.

Se avete selezionato ONCE o REPEAT, potete immettere il valore prima dell'avviso nel campo ALERT AT.

È possibile anche programmare un allarme di distanza: potete chiedere al Keymaze di suonare quando avete realizzato un esercizio di una certa distanza.  Sono possibili 3 valori:

* OFF: nessun allarme di distanza.

* ONCE: l'allarme suonerà dopo una certa distanza, ma solo una volta.

* REPEAT: l'allarme suonerà dopo una certa distanza, con una ripetizione. Per esempio, se impostate l'allarme su 5 chilometri, il Keymaze suonerà incessantemente ogni 5 chilometri.

Se avete selezionato ONCE o REPEAT, potete immettere il valore prima dell'allarme nel campo ALERT AT.

 

·                   SPEED ALERT (Allarme in funzione della velocità): potete chiedere al Keymaze di suonare quando siete al di sopra di una certa velocità.
Per farlo, selezionate ON nel campo FAST SPEED ALERT e immettete la velocità desiderata nel campo ABOVE.
           Potete anche essere avvertiti se siete al di sotto di una certa velocità. Per farlo, selezionate ON nel campo SLOW SPEED ALERT e immettete
la velocità desiderata nel campo BELOW.

i Se volete che la vostra velocità sia sempre compresa tra 2 valori (per esempio tra 8km/h e 12 km/h), impostate FAST SPEED ALERT su ON con il valore
12, e SLOW SPEED ALERT su ON con il valore 8.
Attenzione: questo sistema di avviso è piuttosto complesso e rischia di entrare in conflitto con il calcolo di tempi intermedi.
 
 

 

·  HEART RATE ALERT (Allarme in funzione del ritmo cardiaco): potete chiedere al Keymaze di suonare quando la vostra frequenza cardiaca supera o è al
di sottodi un valore predefinito (quello che si chiama una zona obiettivo).
 

 

Il campo INTENSITY (Impostazione del tipo di zona obiettivo) può prendere 2 valori:
·  CUSTOM: definirete voi stessi il valore della vostra zona obiettivo.
·  HR ZONE: è il Keymaze che definisce automaticamente la zona obiettivo in funzione dei vostri parametri fisiologici (sesso, età…).
 
Il campo MAX HR ALERT permette di attivare/disattivare (ON/OFF) l’allarme in caso di superamento del valore superiore della zona obiettivo.
Immettete nel campo ABOVE il valore superiore della zona obiettivo.
i Non è possibile impostare il valore se il campo INTENSITY è posizionato su HR ZONE.
 
   Il campo MAX HR ALERT permette di attivare/disattivare (ON/OFF) l’allarme in caso di superamento del valore inferiore della zona obiettivo.
Immettete nel campo BELOW il valore inferiore della zona obiettivo.
i Non è possibile impostare il valore se il campo INTENSITY è posizionato su HR ZONE.



 
 
 

2.4.4.1.7. SET GUIDING (Configurazione della guida su un percorso)
Qui definirete il valore a partire dal quale il Keymaze considera che bisogna passare al punto successivo (al momento dell’attivazione della guida per andare verso un
punto, di un percorso o di un tracciato). Nel campo SWITCH DISTANCE, selezionate un valore.
La definizione di questo parametro è fondamentale per ottenere una guida ottimale con il vostro Keymaze. Analizzate innanzitutto se vi siete spostati relativamente
lentamente (marcia, corsa a piedi), abbastanza rapidamente (roller) o molto rapidamente (sci, bicicletta). Poi guardate il vostro ambiente: ci sono degli ostacoli, il terreno è
piatto... È necessario che abbiate sempre la possibilità di anticipare dei cambiamenti di direzione: dovete essere padroni del vostro spostamento, e non subire la guida del
GPS.
Con un po’ d’esperienza, riuscirete a scegliere perfettamente il valore giusto. Non dimenticare che la posizione data dal GPS ha una certa imprecisione (tra 10 e 30 metri o
addirittura di più in funzione della qualità della ricezione satellitare).
Per gli sport a bassa velocità (marcia, corsa a piedi...) immettete piuttosto una breve distanza (per esempio 50 metri).
 
 

In questo esempio, la distanza d corrisponde al valore del campo SWITCH DISTANCE. Non appena entrate nella zona gialla, il Keymaze
considererà che avete raggiunto questo punto, e allora si sposterà sulla guida al punto successivo.
 
Il campo SWITCH CORRECTION (ON/OFF) permette di scegliere se il Keymaze vi guida verso il prossimo waypoint più vicino alla vostra
posizione. Questo è molto utile nel caso in cui vi siate persi, o se una parte dell’itinerario è impraticabile (frana su un sentiero, strada interrotta
durante un’uscita in bicicletta…).
 
Esempio:

 
 Dovete passare per i punti 1..6. Avete potuto raggiungere i punti 1 e 2, ma è stato impossibile raggiungere il punto 3 e nella vostra deviazione siete più vicini al punto 6
che ai punti 3, 4 e 5. Il Keymaze vi guiderà verso il punto 6 senza passare per i punti 3, 4 e 5.
 

2.4.4.2. DISPLAY SETTING (Impostazioni dei parametri di visualizzazione)
Sottomenu associati:

· ADD/REMOVE MAP MODE
· ADD/REMOVE E-COMPASS
· SET CUSTOM DISPLAY
· SET SCREEN

 
                        2.4.4.2.1. ADD/REMOVE MAP MODE (Aggiungere/eliminare lo schermo cartina)
                       

Questa opzione vi permette di visualizzare (ON) o di eliminare (OFF) la visualizzazione della cartina sullo schermo del Keymaze. È spesso
preferibile attivare questa opzione per avere un’idea della forma generale del proprio percorso.

 
                        2.4.4.2.2. ADD/REMOVE E-COMPASS (Aggiungere/eliminare la bussola)
 

Questa opzione vi permette di visualizzare (ON) o di eliminare (OFF) la visualizzazione della bussola elettronica. Quando attivate questa
funzione, avete la possibilità di tarare la bussola (cioè di impostarla bene in funzione del campo magnetico). È importante fare questa
impostazioni regolarmente, soprattutto se cambiate regione o paese. Per farlo, tenete il Keymaze in posizione orizzontale, e fatelo girare di 2
o 3 giri finché non compare CALIBRATION OK.
 
i Avete la possibilità di tarare più tardi la vostra bussola andando in SETTING/COMPASS SETTING/CALIBRATION.

 
 
                      2.4.4.2.3. SET CUSTOM DISPLAY (Configurazione degli schermi degli esercizi)
                       

In questo menu, avete la possibilità di configurare i vostri 4 schermi di esercizio. Ogni schermo può visualizzare fino a 4 dati. Ecco i dati
disponibili:

 
SPEED: velocità istantanea
 

TIME: cronometro di esercizio

AVG SPEED: velocità media REST DIST: distanza che resta da
percorrere prima di arrivare a
destinazione

MAX SPEED: velocità massima REST TIME: tempo che resta prima
di arrivare a destinazione

PACE: andatura LAP DIST: distanza percorsa in un
tempo intermedio *

AVG PACE: andatura media LAP TIME: durata del tempo
intermedio *

BEST PACE: migliore andatura LAP SPEED: velocità media per un



tempo intermedio *
DISTANCE: distanza percorsa LAP PACE: andatura durante il

tempo intermedio *
ALTITUDINE: altitudine del luogo LAPS: numero di tempi intermedi

memorizzati *
CUMULATE +: dislivelli positivi
(somma di tutti i dislivelli positivi)

HEARTRATE: ritmo cardiaco *

CUMULATE -: dislivelli negativi
(somma di tutti i dislivelli negativi)

AVG HR: ritmo cardiaco medio *

Asc SPEED: velocità di ascensione MAX HR: ritmo cardiaco massimo *
CALORIES: calorie consumate IN HR ZON: tempo passato nella

zona obiettivo *
CAL RATE: media delle calorie
consumate

OUT HR ZON: tempo passato al di
fuori della zona obiettivo *

 
* Questi dati saranno utilizzabili solo se avete un Keymaze 700.

 
Iniziate con lo scegliere il numero di parametri da visualizzare sul primo schermo di esercizio. A livello del primo campo, premete OK per fare
comparire la lista dei parametri. Selezionate quello che vi va bene. Procedete nello stesso modo per impostare gli altri campi dello schermo.
 
La manipolazione è identica per configurare gli altri schermi di esercizio.

 
i A volte è meglio avere meno parametri sullo schermo, ma avere una migliore leggibilità. Il numero di parametri per schermo dipende anche
dallo sport che praticate. Cercate di scegliere i più rappresentativi per analizzare al meglio il vostro esercizio.
Vi consigliamo di avere uno schermo con 1 parametro, 2 schermi con 2 parametri e 1 schermo con 4 parametri.
 
Esempio: in corsa a piedi, 1 schermo con la distanza e il ritmo cardiaco (se si ha un Keymaze 700), 1 schermo con la velocità, 1 schermo con
il cronometro di esercizio e l’andatura. In montagna, 1 schermo con l’altitudine e i dislivelli positivi e negativi, 1 schermo con la distanza e il
cronometro di esercizio, 1 schermo con l’altitudine e il ritmo cardiaco (se avete un Keymaze 700).
 
È con l’esperienza che riuscirete a determinare i parametri più giusti.

 

Schermo di esercizio con 4 parametri

Schermo di esercizio con 2 parametri

2.4.4.2.4. SET SCREEN (Impostazioni della visualizzazione dello schermo) 

In questo menu potete impostare la durata della retro-illuminazione. Nel campo BACKLIGHT, scegliete un valore tra 15 s, 30 s, 1 minuto, o 2
minuti. Potete anche avere una retro-illuminazione permanente selezionando STAYS ON.
 
Può essere impostato anche il contrasto dello schermo. Posizionatevi nel campo CONTRAST e premete OK. Usando  e , aumentate o
diminuite il contrasto e premete OK per confermare.

 

2.4.4.3. COMPASS SETTING (Impostazioni della bussola)
Sottomenu associati:

· CALIBRATION
· SET DECLINAISON
· FOLLOW BEARING

 
   Questa opzione permette all’utilizzatore di configurare la bussola elettronica del Keymaze.

 
                        2.4.4.3.1. CALIBRATION (Taratura della bussola)
 

Questa opzione permette di inizializzare la bussola. È importante fare questa operazione regolarmente. Per farlo, tenete il Keymaze in posizione orizzontale, e
fatelo girare di 2 o 3 giri finché non compare CALIBRATION OK.

 
 
                        2.4.4.3.2. SET DECLINAISON (Impostazione della declinazione magnetica)
 

La bussola elettronica del Keymaze indica la direzione del nord magnetico. Il nord geografico non è assolutamente nella stessa direzione. Per ottenere una
perfetta indicazione durante i vostri spostamenti, è necessario immettere la declinazione tra il nord magnetico e il nord geografico. Di default, il valore è impostato
su 0.
 



Potete ignorare questo parametro selezionando OFF. In questo caso, considerate che il nord geografico e il nord magnetico sono confusi. Questo può provocare
degli importanti errori di direzione in alcune regioni (vicine ai poli).
 
Se selezionate MANUAL, dovete immettere il valore della declinazione.
 
i Sulle carte escursionistiche in scala 1/25000 dell’I.G.N. potete trovare il valore della declinazione. Questa declinazione dipenda dal luogo in cui vi trovate, e varia
leggermente in funzione degli anni.
 
Ecco alcune città con il valore della declinazione.

 

Selezionando AUTO, l'impostazione è fatta automaticamente in funzione della vostra posizione geografica (raccomandato).

 

2.4.4.3.3. FOLLOW BEARING (Seguire una direzione con la bussola)

Con questa opzione, potete immettere un azimut (è l'angolo che fa il nord con la direzione che volete seguire). La bussola elettronica vi darà allora la direzione da seguire grazie alla freccia di
direzione. Immettete un valore in gradi e scegliete YES.

 

2.4.4.4 HEART RATE SETTING (Impostazioni della modalità cardiofrequenzimetro)

i Questa opzione è disponibile solo sul Keymaze 700.
Questo menu vi permette di impostare l’insieme dei parametri per utilizzare la funzione di misurazione del ritmo cardiaco.
 
Sottomenu associati:

· CARDIO MODE
· SET TARGET ZONE

 
 
                        2.4.4.4.1. CARDIO MODE (Attivazione della modalità cardiofrequenzimetro)
 

Nel campo HEART RATE MONITOR, scegliete ON per attivare la misura del ritmo cardiaco, o OFF per non utilizzarla. Se la misura è attiva, potete scegliere di misurare le calorie consumate in funzione del vostro ritmo cardiaco
(più precisione). Scegliete allora YES nel campo CALCULATE CALORY BY HEART RATE.

 
i Attenzione: quando accendete il Keymaze 700, l’opzione HEART RATE MONITOR è attivata (ON) di default. Però, se non vedete comparire
il valore della frequenza cardiaca, verificate che il parametro sia su ON.

 
 
                        2.4.4.4.2. SET TARGET ZONE (Impostazioni della zona obiettivo)
 

La frequenza cardiaca massima (teorica) che potete raggiungere è visualizzata nel campo MAX HR. È calcolata automaticamente a partire
dalla formula 220-la vostra età.
Al di sotto, avete HR ZONE. Potete impostare la frequenza minima della vostra zona obiettivo così come la frequenza massima. Si esprime in
BPM (battiti al minuto).
 
i La ZONA OBIETTIVO si definisce in funzione della vostra frequenza cardiaca massima e del risultato che volete raggiungere. La frequenza
cardiaca massima (F.C.M.) si calcola grossolanamente applicando la funzione F.C.M. = 220 – la vostra età (potete ottenere un valore più
preciso della vostra frequenza cardiaca massima facendo un test di sforzo presso un medico dello sport).
 
Le zone di frequenza cardiaca sono generalmente le seguenti:
·        Attività moderata: ZONA tra il 50% e il 60% della F.C.M. (esempio: marcia, escursionismo)
·        Gestione del peso: ZONA tra il 60% e il 70% della F.C.M. (esempio: cardiotraining, running, roller)
·        Zona aerobica: ZONA tra il 70% e l’80% della F.C.M. (esempio: allenamento di resistenza, 10 km)
·        Allenamento velocità: ZONA tra l’80% e il 90% della F.C.M. (esempio: 400 metri).

 
Esempio: una persona di 40 anni che riprende un’attività sportiva dovrà impostare la propria ZONA OBIETTIVO tra 90 e 108 pulsazioni.
Infatti, la F.C.M. è di 220-40 = 180. La ZONA OBIETTIVO sarà:
·        il 50% di 180 = 90 bpm
·        il 60% di 180 = 108 bpm

 
ATTENZIONE: questi dati sono dei valori indicativi. Per sportivi esperti, questi valori possono essere diversi.

 



2.4.4.5. USER SETTING (Impostazioni dei parametri dell’utilizzatore)

Questa opzione vi permette di impostare l’insieme dei vostri parametri personali.

Il campo USERNAME permette di immettere il nome dell'utilizzatore. Premendo OK, compare un alfabeto. Selezionate la lettera che vi serve. Procedete nello stesso modo con le altre lettere
che compongono il nome dell'utilizzatore. Quando il nome è completo, selezionate il simbolo Ã e confermate con il tasto OK.

Scegliete il sesso nel campo GENDER. Nel campo BIRTH DATE, potete immettere la vostra data di nascita. Attenzione: dovete innanzitutto immettere l'anno di nascita, poi il mese e infine il
giorno.

Nel campo WEIGHT, inserite il peso. Attenzione: se avete scelto STATUTE nel menu SET UNITS, il vostro peso dovrà essere immesso in libbre.

Nel campo HEIGH, inserite la statura. Attenzione: se avete scelto STATUTE nel menu SET UNITS, la vostra statura dovrà essere immessa in pollici.

i Tutti questi dati possono essere immessi direttamente a partire dal software (vedere il menu DEVICE/SYSTEM INFORMATION).

 

2.4.4.6. SYSTEM SETTING (Impostazioni dei parametri di sistema)
 
Questo menu vi permette di impostare l’insieme dei parametri di sistema: attivazione del GPS, ora, aggiornamento del software interno…

 
Sottomenu associati:
· GPS SETTING
· SETUP TIME
· FIRMWARE UPGRADE
· FACTORY RESET
· TURN PC-GPS
· GPS INFO
· SET SYSTEM
 
 
                        2.4.4.6.1. GPS SETTING (Impostazione della funzione GPS)
 

Nel campo GPS, scegliete NORMAL per attivare la misura GPS della vostra posizione o GPS OFF se non volete attivare la funzione GPS. Non avrete più
allora la misura della vostra posizione, e i dati dell’esercizio saranno sbagliati.
 
i L’icona del satellite non compare più sullo schermo. Vi consigliamo di avere questa opzione su NORMAL, a meno che vogliate risparmiare
ad ogni costo la batteria del Keymaze.
 
Il campo WAAS/EGNOS permette di attivare/disattivare questa funzione. Attivandola, avete accesso ad una migliore precisione sulla vostra posizione (fino
a 5 metri). Scegliete ON per attivare WAAS/EGNOS o OFF per disattivarla.
i Anche se questo richiede un po’ più di energia alla batteria, vi consigliamo di mettere WAAS/EGNOS su ON.

 

 

                        
2.4.4.6.2. SETUP TIME (Impostazione dell’ora)
 

i La regolazione dell’ora dell’orologio si fa automaticamente grazie alla ricezione dei segnali satellitari. È necessario che il Keymaze abbia
captato almeno una volta i segnali satellitari. Tuttavia ci sono alcuni parametri da gestire.

 
Nel campo TIME ZONE (impostazione del fuso orario), premete il tasto OK. Nel menu a discesa, selezionate la città che vi va bene (fuso orario di
riferimento).
 
Per attivare o disattivare l’ora estiva, passate sul campo DAYLIGHT SAVING utilizzando e premete OK. Selezionate YES o NO.
 
Per attivare o disattivare la visualizzazione dell’ora nel formato 12/24 ore posizionatevi sull’opzione TIME FORMAT. Selezionate il valore che vi va bene.
 
 

2.4.4.6.4. FACTORY RESET (Ripristino dei parametri d’origine)
Per rimettere i parametri d’origine sul Keymaze, selezionate questa funzione. I dati di esercizio presenti nell’apparecchio non sono cancellati.
 
 
2.4.4.6.5. TURN PC-GPS (Utilizzo del Keymaze come un’antenna GPS)
È possibile usare il Keymaze come un’antenna GPS per ottenere informazioni sulla posizione e i satelliti con il software.
Per farlo, collegate il Keymaze al PC, attivate questa funzione e utilizzate l’opzione DEVICE/SHOW NEMA nel software.
 
2.4.4.6.6. GPS INFO (Visualizzazione delle informazioni satellitari)
Questa opzione vi permette di avere una visualizzazione dettagliata dei segnali satellitari, e
anche le loro potenze. Se il simbolo dell’antenna satellitare lampeggia, significa che la
ricezione è in corso. Compare il messaggio WEAK SIGNAL (segnali deboli), che non
appare se la funzione GPS è disattivata.
Aspettate qualche istante (o qualche minuto in funzione dell’ambiente) perché la ricezione dei
segnali sia corretta.
i Per ottenere una buona ricezione dei segnali, orientate il Keymaze verso il cielo. È
preferibile essere fermi per ottenere una ricezione rapida.
  
 
2.4.4.6.7. SET SYSTEM (Impostazione delle informazioni di sistema)
 



Grazie a questo menu, potete impostare i bip emessi dal Keymaze così come lo stato di
stand-by.

 ·  BEEPER (Suono emesso dal Keymaze): scegliendo OFF, il Keymaze non emetterà più nessun “bip”. Con MESSAGE ONLY, sarà emesso
un “bip” quando comparirà un messaggio sullo schermo. Infine, se scegliete KEY AND MESSAGE, sarà emesso un “bip” se premete un tasto
O quando compare un messaggio sullo schermo.

SLEEP MODE (Arresto automatico dell’apparecchio): questa opzione vi permette di spegnere automaticamente il Keymaze per risparmiare la batteria. Selezionando STAYS ON, il Keymaze sarà sempre acceso. Dovrete schiacciare  per

spegnerlo. Selezionando 5, 10, 15 o 20 minuti, il Keymaze si spegnerà dopo il tempo scelto.

 
i Se rilevate che il Keymaze si spegne automaticamente in corso di utilizzo, verificate di non avere attivato per sbaglio lo SLEEP MODE…

 
 
2.4.4.7. ABOUT PRODUCT (Informazioni sul prodotto)
 

Questa funzione visualizza la versione del firmware nel Keymaze. Potete così verificare sul sito Internet dedicato al Keymaze se è disponibile una versione più recente.
 
 
 

Stampare questo blocco : bloc 2

3 / Saperne di pi

3.1.cosa da sapere sul prodotto
 

3.1.1. Presentazione del sistema GPS
• Cos’è un GPS ?

Innanzitutto, bisogna sapere che le lettere G.P.S sono le iniziali di "Global Positionning System" che significa "Sistema di Posizionamento Globale". Il GPS è un sistema di navigazione satellitare utilizzando attualmente una rete di 30 satelliti (di cui 4
di riserva) posizionati in orbita dal dipartimento della Difesa degli STATI UNITI. Questi satelliti si muovono su 6 piani orbitali diversi che hanno un'inclinazione di circa 55° sull'equatore. Gravitano su un'orbita polare quasi circolare ad un'altitudine di
20300 ±200 km che completano in 11 ore 58 minuti alla velocità di 13.000 km/h.

Inizialmente, il GPS aveva come finalità delle applicazioni militari. In seguito è stato reso accessibile ai civili per l'utilizzo nell'aviazione, la marina e per le varie attività all'aperto e di svago. Oggi, molte persone usano il GPS per cacciare, pescare, fare
escursioni e navigare senza complicazioni.

Tecnicamente, è un ricevitore, come un radioricevitore (da non confondere con un radiofaro che emette un segnale), che indica la posizione in cui ci si trova. Un GPS non trasmette nessun dato, è solo un ricevitore.

 

• Come indica la nostra posizione?

Riceve dei dati dalla rete dei satelliti. Ogni satellite conosce la sua posizione ed emette delle informazioni in modo continuo. Questi satelliti emettono dei segnali contenenti dati di ora, di orbite e dei dati di almanacco (posizione dell'insieme dei
satelliti). I ricevitori GPS (al suolo, in mare e in aria) ricevono i segnali dei satelliti e calcolano la loro posizione secondo queste informazioni. Il ricevitore GPS ha bisogno di un minimo di tre satelliti per poter calcolare una posizione in 2D (X, Y) sulla
superficie della terra. Un quarto satellite (e di più, a seconda della ricezione) fornirà una posizione in 3D (X, Y, Z) che determina l'altezza o l'altitudine. Sottolineiamo che l'inizializzazione è indispensabile perché il GPS possa calcolare la sua
posizione. Al momento della prima inizializzazione, bisogna calcolare circa 5 minuti. Il GPS vi comunica l'effettiva inizializzazione sulla pagina dei satelliti rappresentata generalmente da cerchi concentrici.

• Cos’è una posizione indicata da un gps?

Una posizione è:

un valore di latitudine: nord - sud

un valore di longitudine: est-ovest

Quindi, il centro di Parigi ha come coordinate: 48°51'39'' di latitudine nord - 02°20'43'' di longitudine est (nel sistema ED 50).

• Precisione del GPS

Due fattori limitano la precisione del GPS: la degradazione volontaria del segnale e il tempo di acquisizione del segnale.

A. La degradazione volontaria del segnale

Per più di un decennio, su ordine presidenziale, i militari americani hanno degradato intenzionalmente il segnale GPS destinato alle applicazioni civili aggiungendo un codice di disponibilità selettiva sull'onda portante del segnale. In questo modo la
precisione era limitata a circa 90 metri. Ma dal 1° maggio 2000, il Presidente Bill Clinton ordinò di eliminare questa degradazione e di offrire a tutti gli utilizzatori una precisione teorica di 25 metri in ogni punto del globo.

Attualmente, tenuto conto di un errore temporale di 10-12 secondi, il sistema GPS garantisce una precisione di posizionamento orizzontale di almeno 36 metri per il 95% del tempo. In realtà il sistema è più efficiente. Infatti, per ovviare ai difetti
tecnologici inerenti alla tecnologia degli anni 70 e 80, da qualche anno il sistema GPS sfrutta un sistema di correzione locale e globale denominato "Satellite Based Augmentation System" o SBAS (che diventa WAAS negli Stati Uniti, EGNOS in
Europa e MSAS in Asia). Mediante questi "aumenti" (numero di stazioni di tracciamento più elevato, GPS differenziale, trattamento del segnale, ecc), l'attuale precisione del posizionamento a uso militare raggiunge 1 mm per il 95% del tempo e 3
metri per uso civile. Ma non tutti i GPS sono dotati di questa opzione.

Se la precisione dei satelliti GPS è molto elevata, la precisione dei ricevitori GPS varia in funzione del loro aggiornamento (ad ogni inizializzazione degli almanacchi e delle effemeridi) e dei modelli.

B. Il tempo di acquisizione

Il tempo impiegato per calcolare una posizione con un GPS dipende dal tempo di acquisizione. Quest'ultimo non dipende dal software di navigazione o di gestione poiché il calcolo di una posizione (un "fix" come si dice in gergo) dipende
direttamente dalla buona ricezione dei segnali da parte del ricevitore GPS.

Il tempo di acquisizione di un segnale dipende da parecchi fattori:

- La geometria dei satelliti rispetto al ricevitore. Il fattore rappresenta la "diluizione geometrica della precisione" o GDOP (Geometric Dilution Of Precision). Non solo il ricevitore deve disporre dei segnali di almeno 4 satelliti per fare un "fix", ma
devono anche essere disposti in modo ragionevole sulla volta celeste a rischio di degradare la posizione delle misurazioni. Così, se i satelliti sono troppo ravvicinati gli uni agli altri, l'intersezione della loro sfera darà una localizzazione meno precisa
rispetto a una situazione in cui i satelliti fossero più lontani.

- La stabilità in frequenza del satellite che varia in funzione dell'intensità del campo di gravità: 35 ns cioè 10,5 metri

http://notices.geonaute.com/IT/printbloc.php?idnotice=6&notice=KEYMAZE+700+%28IT%29&nomproduit=GPS+Keymaze+Kalenji+700&blocstoprint=17
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
http://pnt.gov/101/augmentations.html


- La precisione degli almanacchi e effemeridi scaricati dal ricevitore: 33 ns cioè 10 metri

- L'attraversamento della ionosfera la cui durata varia in funzione della sua densità: 33-65 ns cioè 9,8-16,6 metri

- L'attraversamento della troposfera: 13 ns cioè 3,9 metri

- La stabilità del ricevitore (l'orologio del ricevitore, la risoluzione del ricevitore, del livello di rumore, la precisione dei calcoli): 9,7 ns cioè 2,9 metri

- I tragitti multipli: 8 ns cioè 2,4 metri

- La diluizione o incertezza sulla posizione. Il segnale di acquisizione del "fix" è ricevuto ogni secondo dal ricevitore GPS. Ma generalmente, durante questo tempo il ricevitore si è spostato e ha percorso una distanza che può raggiungere 33 metri a
120 km/h. Alcuni software di navigazione correggono questa discrepanza.

- La precisione delle cartine. Il GPS si utilizza generalmente in combinazione con cartine stradali o topografiche appositamente ideate per quest'uso. Se la cartografia non è abbastanza precisa, il cursore di navigazione può trovarsi al di fuori della
strada seguita. Questo fenomeno si produce quando il segnale è temporaneamente occultato o quando la cartina non è abbastanza precisa.

Considerando complessivamente tutti questi fattori, il cerchio di diluizione può variare tra 10 e 30 metri, ma può superare 100 metri in montagna dove bisogna tenere conto dell'altitudine.

fonti: www.la-rose-des-vents.fr, www.ign.fr, www.astrosurf.com.

 

3.1.2. Alcune informazioni sulle coordinate
Il sistema latitudine/longitudine

La latitudine è una misura angolare che si estende da 0° all'equatore a 90° ai poli. La longitudine è invece una misura angolare su 360° rispetto ad un meridiano di riferimento, con un'estensione da 180° ovest a 180° est. Il meridiano di riferimento è il
meridiano di Greenwich.

 

Le coordinate geografiche sono espresse in gradi sessagesimali: Gradi( ° ) Minuti ( ′ ) Secondi ( ″ ). L'unità standard del sessagesimale è il grado (360 gradi), poi il minuto (60 minuti = 1 grado) poi ilsecondo (60 secondi = 1 minuto). Si può anche
dividere il secondo in 100 parti.

 
DM Grado:Minuto (49:30.0-123:30.0)
DMS Grado:Minuto:Secondo (49:30:00-123:30:00)
DD Grado decimale (49.5000-123.5000), generalmente con 4 decimali.

Fonte: www.fr.wikipedia.org

Il sistema UTM

La Terra è divisa in 60 fasce verticali di larghezza costante da nord a sud numerate da 1 a 60, a loro volta divise in 20 fasce orizzontali dal parallelo 80° sud fino al parallelo 84° nord, designate da una lettera. La Francia si trova nelle zone 30 U, 31
U, 32 U. Questo sistema dà le coordinate di un punto in metri, fatto che permette un'individuazione rapida e precisa su una cartina "compatibile GPS", cioè dove è stata rappresentata la quadrettatura UTM (cartina TOP 25 dell'I.G.N. al 1/25.000).

Fonte: www.educnet.education.fr

Esempio:

 

 

L'edificio alla fine della freccia si trova alle coordinate UTM: 602.249 e 5327.226 nella zona 30 U: è a 249 metri dalla linea 602 e 226 metri dalla linea 5327.

Google Earth può visualizzare la posizione di un punto in gradi-minuti-secondi, in gradi, o in UTM.

 

 

3.1.3. Informazioni importanti sul Keymaze
Scelta di progettazione :

Come abbiamo visto qui sopra, la precisione del GPS può essere mediocre in funzione di alcune situazioni. Si può considerare che la precisione del Keymaze sarà compresa tra 10 e 30
metri Tuttavia, può essere migliore.

Bisogna anche sapere che, anche se si è fermi, il Keymaze non visualizzerà una velocità nulla: questo è normale, poiché a ogni istante la posizione dell'utilizzatore (misurata dall'apparecchio)
è leggermente diversa.

Per la misura della velocità, abbiamo deciso di avere un'ottima precisione sulla velocità media, anche a rischio di avere un leggero ritardo sulla visualizzazione.

Per quanto riguarda l'altitudine, si può ottenere la stessa precisione solo con un altimetro a sensore di pressione. Infatti, siccome la Terra non è una sfera perfetta, i geografi hanno
determinato un livello medio per l'altitudine 0 metri: il geoide (una rappresentazione della superficie terrestre definita in modo da adattarsi il più possibile alla "superficie reale"). L'altitudine
esprime l'allontanamento di un punto rispetto al geoide.

Consigli per un buon utilizzo :

Non sopravvalutate le vostre capacità fisiche: se avete un Keymaze 700, utilizzate la funzione cardiaca per lavorare al giusto livello di intensità.

A livello delle calorie consumate, conviene configurare il Keymaze in funzione del tipo di sport che praticate, e impostare bene i vostri parametri personali. Più queste impostazioni saranno
precise, più otterrete un risultato conforme.

Quando volete registrare un esercizio, impostate il parametro di registrazione dei punti di traccia su un valore corretto. Per esercizi lunghi (per esempio di più di un'ora), non è necessario
registrare i punti ogni secondo. Avere una registrazione ogni 30 secondi sarà forse sufficiente. Risparmierete anche la capacità della memoria.

In modalità di navigazione, bisogna regolare bene il parametro che permette di passare da un punto ad un altro (SWITCH DISTANCE). Il valore di questo parametro deve essere adattato in
funzione della velocità alla quale vi spostate: più andate veloci (per esempio in bicicletta), più questo parametro può essere grande. Vi consigliamo di mettere 50 metri in modalità marcia.

 

http://www.la-rose-des-vents.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.astrosurf.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_(angle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minute_(d%27arc)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_d%27arc
http://www.fr.wikipedia.org/
http://www.educnet.education.fr/


In questo esempio, la distanza d corrisponde al valore del campo SWITCH DISTANCE. Se si prende d=25 metri, questo permette di definire un disco con una superficie di 1962,5 m² (π*25²)
centrato sul punto da raggiungere. Non appena entrate nella zona gialla, il Keymaze considererà che avete raggiunto questo punto, e allora si sposta sulla guida al punto successivo. La guida
da un punto ad un altro si fa grazie al GPS (se siete in movimento) oppure in modalità bussola (se siete fermi). In questo caso, la bussola dà una direzione tenendo conto dell'ultima posizione
GPS conosciuta.  

 

Non dimenticate mai che un GPS è uno strumento di navigazione, ma che non può fare tutto. Vi aiuta ad orientarvi, ma è necessario che teniate conto anche del vostro ambiente durante le vostre attività.

 

All'inizio di un percorso, quando siete fermi, la freccia di direzione del Keymaze dà una direzione casuale. Bisogna cominciare a essere in movimento perché la direzione da seguire sia giusta.

Adesso, buon viaggio!

 

3.2.paragrafi generali
 

3.2.1. Garanzia limitata
DECATHLON garantisce all'acquirente iniziale di questo prodotto che esso è esente da difetti legati ai materiali o alla fabbricazione e questo per un periodo di due anni a partire dalla data di
acquisto. Conservate lo scontrino che rappresenta la vostra prova d'acquisto.

- La garanzia non copre i danni dovuti ad un utilizzo non idoneo, al mancato rispetto delle precauzioni d'impiego o ad incidenti, ad una manutenzione scorretta o all'uso commerciale
dell'apparecchio.

- La garanzia non copre i danni causati da riparazioni effettuate da persone non autorizzate da DECATHLON.

- Le garanzie comprese nella presente sostituiscono in maniera esplicita qualsiasi altra garanzia, compresa la garanzia implicita di qualità leale e mercantile e/o di adattamento all'uso.
DECATHLON non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di danni, diretti o indiretti, di portata generale o particolare, causati o legati all'utilizzo di queste istruzioni per l'uso o dei
prodotti in esse descritti.

- Durante il periodo di garanzia, l'apparecchio è riparato gratuitamente da un servizio di assistenza autorizzato o sostituito a titolo gratuito (a discrezione del distributore).

- La garanzia non copre le pile né le casse incrinate o rotte o che presentano tracce visibili di colpi.

 

 

3.2.2. Precauzioni d'impiego
 
Condizioni normali d'utilizzo
Questo GPS è progettato per essere portato al polso in un uso nel tempo libero e durante la pratica sportiva leggera. Serve a cronometrare delle attività sportive all'aperto, a posizionarvi
geograficamente e anche a misurare la vostra velocità, distanza, e ritmo cardiaco (sul Keymaze 700). Usando il software fornito, con riserva di compatibilità con il vostro materiale, potete
esportare i dati su un PC, importare degli itinerari nel vostro Keymaze e visualizzare il vostro percorso usando Google Earth TM (software disponibile su Internet).

Restrizioni d'uso e precauzioni d'impiego

 

- Impermeabilità: il Keymaze è resistente agli schizzi d'acqua e anche ad un'immersione accidentale a bassa profondità (1m) per 30 minuti. Non usate il vostro Keymaze se praticate sport acquatici con un rischio di cadute violente nell'acqua (per
esempio canyoning o windsurf).

- Maneggiate l'apparecchio con cura, non fatelo cadere e non sottoponetelo a forti colpi.

- Non smontate il prodotto. Questa operazione provocherebbe l'annullamento della garanzia e rischierebbe di causare dei danni o la perdita dell'impermeabilità.

- Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservate le istruzioni per tutta la durata di vita del GPS.

- Non sottoponete il GPS a temperature estreme.

- Pulite l'orologio solo con uno straccio morbido e umido. Non utilizzare detergenti perché rischiano di danneggiare i suoi materiali.

- Dopo ogni utilizzo del Keymaze e se è stato a contatto con dell'acqua salata (sudore, acqua di mare...), deve essere risciacquato in acqua pulita (compreso il connettore) poi asciugato. Bisogna poi lasciarlo asciugare completamente prima di
collegarlo al PC. In caso contrario, il sale o altre particelle possono danneggiare il connettore impedendo così il caricamento o il trasferimento di dati al PC.

L'utilizzatore è esplicitamente avvisato dei limiti del sistema di posizionamento GPS: la ricezione del segnale ha una qualità variabile, in particolare l'utilizzatore dovrà aspettarsi una precisione di misura ridotta nelle seguenti condizioni:

In città, specialmente se è vicino ad edifici alti

Nel sottobosco

Nelle valli scoscese

In caso di brutto tempo
Importante: l'apparecchio e il software permettono di scaricare delle strade in formato GPX o KML. L'utilizzatore è esplicitamente avvertito che il formato GPX non è uno standard riconosciuto. Assicuriamo
quindi la compatibilità solo con Google Earth TM e non possiamo certificare la compatibilità con la quantità di siti collegati (tracciatura di percorsi o siti comunitari). Consigliamo quindi innanzitutto di aprire i
percorsi scaricati sotto Google Earth poi di importarli sul software Keymaze come descritto nel capitolo 6.
Precisione tipica del sistema 

Posizione:

La precisione ottimale di 10 metri potrà passare a 30 metri in caso di combinazione di vari fattori di disturbo.

Distanza:

La precisione sulla distanza, tipicamente compresa tra il 3 e il 5% della distanza reale potrà ridursi al 6 o all'8% della distanza totale.

Velocità:

La precisione sulla velocità dipende da essa: più lo spostamento è rapido, migliore è la relativa precisione. Tipicamente, la precisione sulla velocità istantanea sarà compreso tra +/- 2 e 3 km/h.

Altitudine:

I sistemi GPS hanno una precisione sull'altitudine assoluta inferiore rispetto ai sistemi barometrici. Infatti non c'è un sistema di riferimento assoluto per il livello 0 metri nello spazio. La precisione assoluta sarà di circa 50 metri, la precisione relativa



(sulle variazioni d'altitudine a XY costanti) è di 10 metri circa, come sulla posizione.

Il GPS non funziona sotto l'acqua, né all'interno degli edifici o delle gallerie.

Obblighi e norme

 

Il simbolo del "cestino barrato" significa che questo prodotto e le pile che contiene non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Sono oggetto di uno specifico smaltimento. Portate le batterie e il vostro prodotto elettronico non più utilizzabile in
uno spazio di raccolta autorizzato per riciclarli. Questa valorizzazione dei rifiuti elettronici permetterà la protezione dell'ambiente e della vostra salute.

FCC: Questo apparecchio è conforme alla sezione 15 della normativa FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1 - Questo apparecchio non rischia di produrre interferenze nocive.

2 - Questo apparecchio deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che rischiano di provocare un funzionamento indesiderabile.

Questa apparecchiatura è stata testata e riconosciuta conforme ai limiti degli apparecchi digitali di classe B, conformemente alla sezione 15 della normativa FCC. Questi limiti hanno lo scopo di assicurare una ragionevole protezione contro le
interferenze nocive nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza ed emette dell'energia di frequenza radio e, se non è installata conformemente alle istruzioni, può provocare delle interferenze nocive alle
comunicazioni radio. Tuttavia, non è assolutamente garantito che non si produrrà nessuna interferenza in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca delle interferenze nocive per la ricezione della radio o della televisione,
interferenze che possono essere determinate spegnendo poi riaccendendo l'apparecchio, si raccomanda all'utilizzatore di rimediare a queste interferenze applicando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna di ricezione.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

- Collegare l'apparecchiatura su una presa di corrente di un circuito diverso da quello su cui è connesso il ricevitore.

- Chiedere consiglio al rivenditore o ad un tecnico esperto di radio/televisione.

 

ATTENZIONE: OGNI CAMBIAMENTO O MODIFICA NON ESPRESSAMENTE APPROVATA DA DECATHLON È SUSCETTIBILE DI ANNULLARE L'AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALL'UTILIZZATORE DI USARE L'APPARECCHIATURA.

 

 

3.2.3. Specifiche tecniche
Dimensione dell'apparecchio: 76,5mm X 61,5mm X 17,5mm

Dimensione dello schermo: 24,9mm X 39,88mm

Schermo: bianco e nero 80 pixel x 120 pixel

Peso: 72,87 grammi

Chip GPS: SiRF star III

Ricezione dei segnali satellitari su 20 canali

Antenna integrata nella scocca

Acquisizione dei dati satellitari: ogni 0,1 s

Tempo per ottenere una ricezione satellitare:

            A caldo: 1 secondo in media*

            A freddo: 42 secondi in media*

Ricezione del segnale in WAAS/EGNOS

Precisione della posizione 10 metri. 5 metri in modalità WAAS/EGNOS.

* tempo di ricezione dati dal fornitore di chip GPS, da considerare in condizioni ottimali di ricezione (ambiente sgombro, cielo limpido)

Batteria litio-ione ricaricabile da 750 mAh. Possibilità di ricaricare la batteria con un caricabatteria esterno che fornisce corrente 5V

Autonomia: tra 9 e 25 ore in funzione dei parametri misurati

Velocità: visualizzazione da 0,1 m/s in 0,1 m/s

Velocità massima misurabile: 515 m/s (cioè 1854 km/h, o 1000 nodi)

Altitudine massima misurabile: 18000 metri (o 60.000 piedi)

Accelerazione massima: 4g

Temperature d'utilizzo: -da 10° a +60°C

Igrometria: tra il 5 % e il 95%

Impermeabilità: norma IPX7
 
 
3.2.4. Funzioni principali
Funzioni orarie
Data e ora
Cronometro di esercizio
Funzione esercizio

100 esercizi memorizzabili

62 tempi intermedi registrabili per esercizio (sul Keymaze 700)

Calorie consumate

Allarmi di tempo, distanza, velocità e ritmo cardiaco (sul Keymaze 700)



Misurazione dell'altitudine

altitudine in tempo reale

altitudine media (sul software)

velocità di ascensione (sul software)

dislivelli positivi e negativi

 

Misurazione della velocità

velocità reale

velocità media

velocità massima

 

Misurazione cardiaca (sul Keymaze 700)

frequenza istantanea

zona obiettivo

Frequenza minima, media e massima (sul software)

Funzioni di navigazione:
100 waypoint memorizzabili
100 strade di 100 waypoint
60000 punti di tracciato
Go Back (ritorno al punto di partenza su un percorso registrato)
Bussola elettronica con regolazione della declinazione

 


